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Oggetto: Iscrizioni a.s. 2023/24. Pubblicazione della Nota Ministeriale e adempimenti delle  

                famiglie. 

 

  Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato Nota prot. 33071 del 30 novembre 2022 

contenente le indicazioni relative all’iscrizione nelle classi prime della scuola Primaria e Secondaria 

e per la scuola dell’Infanzia. 

 

La Nota, che si allega alla presente comunicazione, fornisce le seguenti importanti comunicazioni: 

1. Le domande devono essere presentate on-line, dalle ore 08:00 del 09 gennaio 2023 alle ore 

20:00 del 30 gennaio 2023, utilizzando il sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul 

portale del Ministero dell’Istruzione al link: http://www.istruzione.it/iscrizionionline/; 
 

2. Per accedere al sistema delle iscrizioni on-line è necessario utilizzare le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS 

(Electronic Identification Authentication and Signature); 
 

3. Sono escluse dal sistema “Iscrizioni on line” le sezioni della scuola dell’Infanzia le cui 

domande potranno essere compilate sui modelli cartacei disponibili in segreteria e sul sito 

della scuola nella voce (Moduli famiglie-alunni). 

 

Si precisano i seguenti punti: 

Scuola in chiaro 

     I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno individuare la scuola   

     d’interesse attraverso il portale “Scuole in Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero per dare  

     informazioni dettagliate su ciascun istituto. 

 

Consenso di entrambi i genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale) 

     I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale condividono le scelte effettuate nella    

     domanda di iscrizione. A tal fine, il genitore (o l’esercente la responsabilità genitoriale) che  

     compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta con il consenso dell’altro. 
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Assistenza tecnica alla compilazione 

     Scopo di facilitare l’accesso dell’utenza ai servizi scolastici, l’Istituto offrirà un servizio di  

    supporto per le famiglie, sia per quanto concerne le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia (modello  

    cartaceo) che per le iscrizioni alla Scuola Primaria e Secondaria di I Grado (iscrizioni on line). 

 

    A tal fine la segreteria scolastica dell’Istituto Comprensivo di San Lucido è disponibile  

    per fornire il servizio di supporto tecnico nei seguenti giorni: 

 

tutti i giorni (tranne il sabato) dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

 

Apertura pomeridiana 

 

 Martedì 17/01/2023 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 Giovedì 19/01/2023 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 Martedì 24/01/2023 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 Giovedì 26/01/2023 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 

 

Adempimenti vaccinali 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci”. 

 

 

 

 

                                                                                        La Dirigente Scolastica Reggente  

                                           Giuliana CICERO  
                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                           ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 


